
L’AFFIDAMENTO FAMILIARE 

PERCHÉ E COME? 

Seminario FaD (ID 33369) 

Principi, metodi, buone prassi e 
prospettive nei documenti del 
Tavolo Nazionale Affido 

 
Con il patrocinio 
del CNOAS 



 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
In vista del decimo anno dalla costituzione del Tavolo Nazionale Affido 
(TNA) il presente seminario intende favorire la diffusione dei principali 
contenuti da questo elaborati in merito ai principi, ai metodi, alle buone 
prassi e alle prospettive dell’affidamento familiare, al fine di contribuire 
ad un accrescimento delle conoscenze teoriche, della consapevolezza e 
della capacità di intervento degli assistenti sociali impegnati nel campo. 

 

DESTINATARI 
Il seminario si rivolge innanzitutto agli assistenti sociali. 
È possibile la fruizione anche da parte di 
altri operatori, famiglie affidatarie, 
studenti. 

 

ISCRIZIONI 
www.tavolonazionaleafido.itƒfad 

 

CREDITI FORMATIVI 
Riconosciuti dal CNOAS n° 6 crediti formativi 
per gli assistenti sociali (ID 33369) 

 

COSTI 
La partecipazione al seminario è gratuita 

http://www.tavolonazionaleafido.itƒfad/


 
 
 
 

 

DURATA 
6 ore 

 

PARTECIPAZIONE 
A partire dal 15 settembre 2019 (e per i dodici mesi successivi) 

 

PROGRAMMA e RELATORI 
Il seminario si articola in 12 relazioni, 
della durata di circa 30 minuti ciascuna: 

 

1) Afido si può! Relazione introduUva 
Marco Giordano, assistente sociale 
(Federazione Progetto Famiglia) 

 

2) Il diri†o alla continuità degli affeU dei bambini in afidamento 
Alfrida Tonizzo, assistente sociale (ANFAA) 

 

3) Afidamento familiare di bambini piccolissimi 
Alessandra De Grandis, educatrice (Ass. Naz. Famiglie Numerose) 

 

4) L’afidamento familiare di lunga durata 
Liviana Marelli, assistente sociale 
(Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 



 
 
 
 
 

 

5) L’afidamento di bambini con disabilità o malaUe gravi 
Valter Martini, educatore (Ass. Comunità Papa Giovanni XIII) 

 
6) Misure regionali di tutela del diri†o dei bambini a crescere in famiglia 
Patrizia Salentino, assistente sociale ƒ Maresa Berliri, sociologa 
(Coordinamento CARE) 

 

7) L’afidamento a parenti 
Daniela Fumagalli, assistente sociale (Ass. Famiglie per l’Accoglienza) 

 

8) Il Ruolo delle Associazioni di famiglie afidatarie 
Laura Ciapparelli, afidataria 
(Ass. Ai.Bi. Amici dei Bambini) 

 

9) L’accoglienza familiare dei minori stranieri 
Nicoletta Goso, esperta politiche sociali e familiari 
(Coord. Afido Roma ƒ Federazione Salesiani per il Sociale) 

 

10) AspeU fiscali, contributivi, previdenziali dell’afidamento familiare 
Pasquale Addesso, magistrato (Ass. Cometa) 

 
11 e 12) Testimonianze di famiglie afidatarie, famiglie di origine, di 
ex-afidati 



MODALITA DIDATTICHE 
Il seminario, fruibile in modalità asincrona (in qualunque giorno e orario), 
si articola in relazioni videoregistrate, accompagnate dall’utilizzo di slide, 
dai documenti elaborati dal Tavolo Nazionale Affido e da suggerimenti 
bibliografici e sito−grafici per l’approfondimento personale. Al 
termine di ogni relazione, i partecipanti compilano un modulo di 
verifica volto a favorire l’auto−valutazione del grado di 
comprensione dei contenuti trattati. 

 

CONTATTI 
fad@tavolonazionaleafido.it 
Gabriella Ruggiero, 380.749.35.97 
(il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 19.00) 

mailto:fad@tavolonazionaleafido.it

